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Prot. n. 6456/5.4

Trento, 09/11/2018
Oggetto: lettera di invito per l’affidamento di servizi per Attività di consulenza/assistenza psicologica –
Spazio ascolto – Progetto salute

Premessa
Il presente invito è preordinato ad acquisire le offerte per partecipare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990, delle linee guida ANAC e, per quanto applicabile, del D.Lgs. n.
50/2016.
L'Istituto Comprensivo Trento 2, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 216, c.9( 1) del medesimo decreto, nonché dalle linee
guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate da ultimo con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e
proporzionalità, con il presente avviso intende avviare una procedura negoziata per l’acquisizione in
un unico lotto del “Servizio di supporto psicologico, denominato Spazio Ascolto”, previsto dal
Piano dell’offerta formativa, approvato in data 13/01/2017
Pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e
proporzionalità, con il presente invito si intendono individuare eventuali specialisti interessati a
presentare offerta per il servizio di cui sopra.
TERMINE PER L’INVIO DELLE OFFERTE
come previsto dal presente avviso:
26/11/2018, ore 12:00
1. STAZIONE APPALTANTE

1

Art. 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016: Fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 36, comma 7, l'individuazione degli operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per
un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero
mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.

Istituto Comprensivo Trento 2 “Johannes Amos Comenius”, Via Ponte Alto, n. 2/1, 38121 Cognola
(Trento)., tel. 0461/982113, e mail PEC ic.comenius@pec.provincia.tn.it
2. Oggetto : SPAZIO ASCOLTO
OBIETTIVI
- Promuovere il benessere psicofisico degli alunni, e le relazioni tra insegnanti, alunni e genitori;
- fornire metodologie e tecniche per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di
gruppo;
- individuare anticipatamente situazioni familiari e sociali che possono divenire fattori di rischio, e
collaborare per l’eventuale costruzione di percorsi a carattere preventivo, predisponendo se
necessario, un eventuale accompagnamento ed invio a servizi territoriali competenti;
- fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici e familiari;
- contribuire, in collaborazione con i docenti referenti d’Istituto, alla rilevazione di eventuali profili di
difficoltà negli apprendimenti scolastici;
- fornire consulenza agli studenti e al gruppo classe relativamente ad aspetti della loro crescita nella
sfera emozionale e/o comportamentale dei singoli ragazzi o del gruppo classe
- Individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali;
- favorire l’acquisizione da parte dei docenti di strumenti per la gestione della classe.
ATTIVITA’ RICHIESTE
Realizzare interventi educativi individuali o per classi per favorire il benessere degli alunni,
l’integrazione degli alunni stranieri e con bisogni educativi speciali e l’accettazione delle regole per
una serena e civile convivenza in ambito scolastico.
In particolare:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

illustrare il progetto ai destinatari e ai coordinatori
gestire uno sportello psicologico per consulenze riservate ai minori, genitori;
supportare la crescita psico-affettiva dei ragazzi;
accogliere e rispondere alle richieste di sostegno emotivo provenienti da alunni e famiglie;
promuovere e coordinare forme di collaborazione con Enti ed Associazioni presenti nel
territorio e con gli Enti Locali;
Creare una rete di lavoro con gli insegnanti della scuola per agevolare la cogestione delle
situazioni problematiche onde evitare il disagio e la dispersione scolastica;
Proseguire interventi su casi già individuati di alunni con bisogni educativi speciali, rilevare
nuovi casi (in collaborazione con i docenti), individuare precocemente eventuali situazioni di
difficoltà negli apprendimenti
Favorire e promuovere azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti relazionali all’interno
del gruppo classe; mettere a disposizione indicazioni operative per superare dinamiche
conflittuali;
Supportare i docenti in difficoltà nella gestione della classe; a tal fine può rendersi
necessario l’utilizzo di osservazioni all’interno della stessa e successivo confronto con il
consiglio di classe al fine di individuare le strategie da attuare per risolvere eventuali
situazioni problematiche;
Offrire consulenza a docenti e genitori su problemi relazionali e comportamentali di singoli
alunni;
Sostenere i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta;

Si precisa che l’elencazione è indicativa e non esaustiva, potendo comprendere altresì ulteriori attività
accessorie e direttamente connesse, anche se non esplicitate nel presente avviso.
3. DESTINATARI
I soggetti destinatari del progetto sono:
alunni d i Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo che, previa
autorizzazione del genitore e dell’insegnante, potranno usufruire di ascolto, sostegno e
orientamento;
• genitori degli alunni di Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo che potranno richiedere
un colloquio per affrontare al meglio le difficoltà educative che si presentano
insegnanti di scuola secondaria di Primo Grado che potranno richiedere colloqui per
•
discutere eventuali ipotesi educative ed affrontare situazioni problematiche

•

4. DURATA DELL’INCARICO
Il contratto che verrà eventualmente formalizzato all’esito della procedura negoziata o confronto
concorrenziale di cui sopra avrà durata di due annualità scolastiche dalla sottoscrizione. Il contratto
scadrà il 31 agosto 2020.
E’ vietato il rinnovo tacito ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del
contratto, in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ prevista la possibilità da parte dell’Amministrazione di recedere dal contratto stipulato per
giustificati motivi, debitamente documentati, con preavviso di 15 giorni a mezzo di raccomandata.
5. MODALITA’ D’ EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO
L’ esperto individuato dovrà dichiarare la disponibilità ad adeguarsi a giorni/orari indicati dal docente
Referente e presentare resoconto finale scritto delle attività al Dirigente Scolastico.
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente
Scolastico e con l’insegnante, che coordina, in qualità di Funzione strumentale, l’area della Salute e
del benessere, successivamente, con gli insegnanti Referenti delle varie classi interessate dal servizio.
Le attività sono da svolgere sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano.
6. COMPETENZE PROFESSIONALI
Requisiti richiesti:
-

Laurea magistrale in Psicologia ( classe LM-51), conseguita con il nuovo o vecchio ordinamento

Altri requisiti valutabili :
- Specializzazione post universitaria in psicoterapia
- Altra laurea pertinente e/o coerente con le professionalità richieste
- Specializzazione post laurea specifica in psicologia scolastica
- Master di durata annuale
- Dottorato di ricerca specifico
- Corsi di perfezionamento in mediazione dei conflitti e laboratori in classe
- Specifiche competenze certificate nell’ambito della psicologia scolastica
- Esperienze pregresse in collaborazione con scuole
- Esperienze pregresse in altri campi in materia di integrazione alunni con bisogni speciali in

contesto scolastico
Gli esperti dovranno avere inoltre i seguenti requisiti:
- Godimento dei diritti politici e civili
- Inesistenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti
- Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a collaborare con l’Istituzione Scolastica
7. VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA
La disponibilità economica dell’Istituzione scolastica ammonta ad un valore complessivo di €6.300,00
(seimilatrecento/00) IVA esclusa, oltre alle imposte di legge e a eventuale contributo previdenziale. Si
intendono invece compresi eventuali costi di trasferta.
Il monte ore complessivo massimo è pari a 140.

Verranno valutate soltanto le offerte che rispetteranno i parametri economici.
8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Modalità di selezione
I servizi oggetto del confronto concorrenziale saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e nel rispetto delle condizioni indicate nella presente offerta. La
Commissione preposta compilerà una graduatoria delle offerte pervenute, tenendo conto degli
elementi di valutazione, quali:
- il merito tecnico, con riferimento agli elementi di valutazione
- l'onorario proposto, calcolato secondo le formule di seguito riportate

9. OPERATORI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare al presente procedimento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016.
Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico (si intende con ciò anche il
professionista in forma singola o associata) dovrà presentare la propria offerta, corredata da una
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta (in caso di persona giuridica da parte di
un legale rappresentante o suo procuratore), attestante i seguenti elementi:
1) che il professionista singolo o associato è iscritto all’Ordine degli Psicologi – Sez. A;
2) che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di effettuare il confronto concorrenziale o la
procedura negoziata anche in presenza di un numero inferiore a tre manifestazioni di interesse.
10. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
L'offerta dovrà pervenire, corredata dalla documentazione richiesta, a:
Istituto Comprensivo Trento 2 - J.A. Comenius”
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/11/2018
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ic.comenius@pec.provincia.tn.it
riportando nell’oggetto del messaggio la dicitura: “Partecipazione gara Servizio di assistenza per

Spazio Ascolto” Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle e-mail
(del mittente e del destinatario) sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane ad
esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da
ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
Eventuali messaggi spediti da caselle di posta non certificata, con oggetto non conforme a quello
comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in
considerazione.
Documentazione
Ogni documento sarà trasmesso in formato Pdf.
Il documento potrà essere sottoscritto con la firma elettronica del professionista.
1) domanda di ammissione, redatta seguendo il modello di cui all’allegato A- in caso di
sottoscrizione grafica o grafometrica - dovrà essere accompagnato dalla copia di un documento
di identità. Nel documento il candidato dichiarerà:
1. di non avere procedimenti penali a suo carico;
2. di non essere stato condannato a seguito di procedimenti penali;
3. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non trovarsi in situazione di incompatibilità con pubblico impiego;
6. di non trovarsi in una situazione di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
7. di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
8. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione a gare di acquisto;
9. di avere la seguente Partita Iva______________________________________________;
10. di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________;
conseguito in data_____________________presso________________________________
con la seguente votazione ____________________________________________________;
11. di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
conseguito il _________________ con votazione _________________ all’Università
di____________________________________________;
12. di essere iscritto/a all’Albo degli Psicologi di ____________________________ dal
_____________________ con numero di iscrizione ______________________
13.
Di essere in possesso dei seguenti titoli utili:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. che quanto riportato nel curriculum e negli altri allegati alla presente domanda corrisponde
al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
15. di essere consapevole che la presentazione della domanda obbliga espressamente
all’accettazione di quanto esplicitato bando di selezione prot 6456/5.4;
16. di eleggere il seguente indirizzo, quale recapito cui inviare le comunicazioni relative alla
presente procedura selettiva, e di impegnarsi a far conoscere le eventuali successive
v a r i a z i o n i : Vi a
e n. civico___________________________________,
Comune_______________________, Provincia__________________________________,
Te l e f o n o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , e m a i l

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
pec___________________________________.
Allegherà, inoltre, alla domanda:
1) curriculum vitae in formato europeo, con indicazione degli studi svolti, del punteggio finale
di laurea, delle eventuali precedenti esperienze in attività analoghe a quelle messe a bando,
delle competenze linguistiche e di quelle informatiche;
2) curriculum vitae in formato europeo privo dei dati sensibili;
3) l’elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
4) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
5) dichiarazione riguardante la regolarità contributiva e fiscale;
6) autocertificazione dei titoli posseduti;
7) informativa privacy – allegato B;
8) offerta tecnica – allegato C;
9) offerta economica – allegato D;
10) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari – allegato E.
Nello specifico, in relazione agli allegati C e D
1) l'offerta tecnica, dovrà contenere la Scheda competenze (allegato C) nella quale dovranno
essere indicati la qualifica e le esperienze specifiche del Concorrente.
Nell'offerta tecnica non dovranno essere indicati importi o informazioni che facciano
riferimento a elementi economici dell'offerta. Tale elementi saranno forniti unicamente
nell'offerta economica.
2) l'offerta economica, dovrà contenere la Scheda offerta economica (allegato D) con
l'indicazione dell'onorario complessivo offerto per l'esecuzione delle attività proposte. L'importo
sarà espresso al netto di imposte (IVA) e contributi previdenziali.

Modalità di attribuzione dei punteggi
a) Il punteggio complessivo sarà ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati agli elementi
previsti per la valutazione dell'offerta.
Il confronto verrà aggiudicato al Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi.
Offerta tecnica:
punteggio massimo 40 punti
Offerta economica: punteggio massimo 20 punti
Il punteggio finale (Ptot) ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla somma dei punteggi ottenuti
dalla proposta tecnica (Pt) e dalla proposta economica (Pe).
PTot = Pt + Pe
Non saranno accettate proposte che prevedano un onorario superiore a quanto previsto al punto 7) e
inferiore a due terzi dello stesso.

b) Attribuzione del punteggio tecnico (punteggio massimo 40 punti)
Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà attribuito sommando i singoli punteggi
assegnati con riferimento agli elementi di valutazione come di seguito specificati.
Titoli di Studio
Laurea in Psicologia

Punti 6,00 per punteggio di laurea fino a 99/110
Punti 10,00 per punteggio di laurea compreso fra
100/110 e 109/110
Punti 12,00 per punteggio di laurea di 110/110
Punti 15,00 per punteggio di laurea 110/110 e lode

Specializzazione post universitaria in
psicoterapia (Psicoterapeuta)

Punti 8,00

Master in discipline psicologiche

Punti 2,00 per ogni Master attinente l'Area della
Psicologia scolastica
Punti 1,00 per Master in altre Aree delle
discipline Psicologiche

Corsi specializzazione/perfezionamento
in ambito psico-pedagogico

Punti 2,00 per ogni specializzazione e/o
perfezionamento

Servizi
Collaborazione con altri Istituti Scolastici
(interventi di non meno di 30 ore)

Punti 3,00 per ogni intervento valutabile (max 5
esperienze)

Esperienze certificate in ambiti
extrascolastici rivolte a preadolescenti,
adolescenti e famiglie
(almeno 40 ore annue)

Punti 1,00 per ogni intervento valutabile (max 5
esperienze)

Altre esperienze valutabili (incontri
formativi/informativi, pubblicazioni)

Punti 0,50 per ogni titolo valutabile

La Commissione giudicatrice provvederà all'apertura dell'offerta economica per i soli concorrenti
che avranno raggiunto un punteggio tecnico complessivo minimo di 10 (dieci) punti.

c) Attribuzione del punteggio economico (punteggio massimo 20 punti)
Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta con l'onorario più basso; a ciascuna delle
altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato applicando la seguente formula.
PAss = PMax * (VM / VO)
dove:
PAss = punteggio assegnabile alla proposta
PMax = punteggio massimo assegnabile alla proposta (20 punti)

VM
VO

= onorario minimo proposto
= onorario proposto

Nei conteggi per l'attribuzione dei punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali.
L'offerta dovrà avere una validità temporale di almeno 90 giorni.

11. CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/11/2018
esclusivamente all’indirizzo pec: ic.comenius@pec.provincia.tn.it
Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web www.icomenius.it, in allegato
al presente avviso.
12. COMMISSIONE
La Commissione per la valutazione delle offerte sarà composta dal Dirigente scolastico, dal
Collaboratore vicario, dal Funzionario amministrativo scolastico ed infine, da un esperto esterno/
interno.
13. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione istituita, procederà alla valutazione
delle offerte e formulerà la graduatoria.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’attribuzione di un massimo di 40 punti all’offerta tecnica e 20
all’offerta economica, da esprimere indicando il corrispettivo a forfait.
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito dell’Istituto e notificato all’aggiudicatario. Decorso il
termine di 5 giorni per eventuali reclami il Dirigente procederà alla stipula del contratto.
14. Pubblicità del presente invito
Il presente avviso è pubblicato sul portale di questo Istituto (http://www.icomenius.it) per un periodo di
almeno n. 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, unitamente alla
documentazione utile a presentazione la manifestazione di interesse.
Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito web della Provincia Autonoma di Trento:
http://www.icomenius.it, sezione bandi e appalti, in conformità alle previsioni delle vigenti norme in
materia e alle indicazioni di indirizzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione riguardanti gli obblighi di
pubblicità.
Si informano dell’avviso pubblicato:
- l'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento;
- l’Agenzia Provinciale del Lavoro di Trento.
I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento, ai sensi ed in conformità RGPD UE 679/2016.
In allegato è disponibile l’informativa privacy.

15. Il Responsabile Unico di Procedimento è il Funzionario Amministrativo Scolastico
Per qualsiasi chiarimento o precisazione di carattere tecnico o amministrativo il riferimento è la
Dottoressa Alessandra Preziosi, telefono 0461/982113, pec: ic.comenius@pec.provincia.tn.it
Allegati da presentare:
1. domanda di partecipazione – allegato A;
2. curriculum vitae in formato europeo, con indicazione degli studi svolti, del punteggio finale
di laurea, delle eventuali precedenti esperienze in attività analoghe a quelle messe a bando,
delle competenze linguistiche e di quelle informatiche;
3. curriculum vitae in formato europeo privo dei dati sensibili;
4. l’elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
6. dichiarazione riguardante la regolarità contributiva e fiscale;
7. autocertificazione dei titoli posseduti;
8. informativa privacy – allegato B;
9. offerta tecnica – allegato C;
10. offerta economica – allegato D;
11. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari – allegato E.

